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Dietro il deficit capitolino unapolitica fallimentare di cui qualcuno ha beneficiato 

CHI HA INTASCATO I MILLE MILIARDI 
Le cifre del disastro — Le entrate nonbastano piii a pagare nemmeno gli interessi dei debiti — La politica degli 
incentivi:«Roma il caos, il Lazio un disastro» — Con la fuga dal Slid centinaia di migliaia di nuovi romani: ogmino 
e costato al Comune in servizi in dotazione fino a 400 mila lire — La speculazione edilizia: 1300 miliardi incamerati 
dal dopoguerra — La gigantesca espansione della citta guidata dalle Immobiliari mentre il Comune ha valorizzato 
a proprie spese le aree degli speculatori — Meccanismo tipico: Prima Porta che e costata miliardi e otto morti — E 
le tasse ? Non le paga nemmeno Vex sindaco Rebecchini figuriamoci Torlonia — La residenza fiscale di Annun-
ziata a Cortina d'Ampezzo — Un discorso di Gigliotti del 1965: le ragioni del disavanzo di AT AC e STEFER 

SQUIUBRIO NORD-SUD 
Ecco uno degli clementi che 

stanno alia lia.se dolli.spandersi 
della spesa comunale. Lo nca-
viaino dalla relatione al bilan 
cio svolta daH'.isseaMiie Sar-
gentini: il fenonieno dell'mimi-
grazione — ha detto lassesso-
re — ha toni|K»rialo l"arri\o di 
popolazione p r i \ a di qualifica-
zione professionale e I'csodo de-
Lazjo e nmas to stazionano. Di 
fornito dalj tali che comportano 
per Roma (ci r i fenamo agli 
ultimi cinque anni) un incrc-
mento demogralico del 5.12 per 
cento mentre l incremento del 
Lazio e nmas to s taf lonano. Di 
qui la rioppia immaginc della 
< Roma-caos ? e della » regione-
desci"to ». u»ata |»er mdicare il 
fenomeno. da una pubblicazio-
nc cattoiica e di qui leecezio-
nalc dilata/ione della sj>esa cal-
COlata in 400.000 lire per ogni 
nuovo rcsidente. 

USURA. F0NDIARIA 
P e r Roma e sempre il cn tc -

rio-pilota. Scava solo un po" ed 
ecco viene alia luce. I! plusva-
lore da essa incamerato dal do
poguerra c stato calcolato ncl 
'62 in mille miliardi. Ora il 
dato andrebbe aggiomato con 
l 'aggiunta di cento miliardi l'an 
no. 

P e r da r e un'idea delle dimen
sion! «n cui la speculazione ha 
ampiamente operato bas 'a coa-
frontare lo s tato delle aree ur-
banizzatc nel 1911 a quello del 
1958 (dati per gli anni succes-
sivi non ne esistono). l,a super-
flcie servita da s trut ture urba
ne nel *ol e ra di circa ft>000 
mq.. nel '.V» e salita a 92.000. 
con una variazione in piu del 
41 per cento. Una misura cer-
ta — ci pare — dellespansione 
della cit ta. deH'arco di azione 
della rcndita fondiaria. delle 
spese che il Comune ha dovuto 
sopportare per corrcrvi dietro 
con i servizi (acqua. luce, tra-
sporti) dote, quando e come 
hanno vo'.uto non l 'interesse 
pubblico. ma gli interessi della 
speculazione. 

Da un esame attento dei van 
d.savanzi fioaoz a n s; desume 
infatti in maniera chiara che 
l 'xicremonto annuale del deficit 
che ha po.-tato a^li attuali mille 
mil 'ardi di deb.ti compless.vi e 
da attr ibuirsi prevalentemente 
aH'incrcmento delle strut ture 
u rbane che ha inciso pesantc-
inente 3ul bilancio non solo per 
I t spese di investimento. ma an-
d w per gli eneri indircUi (intc-

coiitro 1'aumento delle tariffe 
t r anv iane . che il c e n t r e s in istru 
voleva giustificare con la ne
cessity di diminuire il disavan
zo delle a/iende. Par lava (e 
pat'lo |x*r 1'intera seduta) il 
compagno stnatore Gigliotti. Di-
iiKatm, dati (It f.itto e cifit* alia 
nuino, che a coloro che ave-
vano beneficiato deH'incremen-
to dei servizi ATAC e STEFER 
non erano stati api>licati ne il 
coutributo di inighoria di P.R., 
ne la leg tie Mil plwsvalore sullt* 
a ree fabbricabili. Se fosse stata 
seguita questa s t rada. ATAC 
e STEFER avrebbero potuto ra-
cimolare (|ualche miliardo. 

Ma l.i IK' e il centro-siuistra 
IICII ascoltartxio il senatore co-
munista e preferirono imboccare 
la via degli aumenti tariffari. 
Risultato: hanno pagato i pic-
coli. ma il deficit e aumentato e 
i passeggeri sono diminuiti. 

Oecorre continuare negli 
esempi? Potremmo. Episodi e 
dati non mancano. Ma credia-
mo che i nostri lettori abbiano 
oramai capito come si e for-
mato il deficit capitolino e com-
preso non solo il perche dei 
mille miliardi di debiti. ma an-
che in che tasche sono finiti 
questi mille miliardi. 

g. be. 

Millo miliardi i debiti comunali. Perche? La domanda, dopo la clamorosa 
lettera del sindaco a Colombo ( « 0 13 miliardi o si chiude bottega ») 6 un po" 
sulla bocca di tutti e la risposta e importante. Dal perche dipende, infatti, il 
come, il niodo cio6 di far fronte a l l ' a t tua le s i uaz ione ; d ipende la scel ta delle s t r a d e . neces-
s a r i a m e n t e nuovo, da imboccart* pe r a l lontana re dal Campiclnglio la prospet t iva della para l i s i . 
Mai c o m e in (jucsto caso 6 bene p a r t i r e dai f a t t i , d o e da l le d f » e , gia (ma ma i t roppo) note. 
D u n q u e debit i pe r mil le mi
l iardi o giii di li, con un disa
vanzo che o rma i 6 rcgola su-
per i i cento mi l ia rd i annui (e ' e 
chi afferma che cjuello finan 
z iar io tocchera quos t ' anno i 
170 mi l i a rd i ) . E n t r a t e t r ibuta-
r ic la cui * r igidi la » (71-72 mi
l ia rd i ) b t a le che si avv i t i na 
11 momen to in cui non si riu 
seira nemmeno piu a coprire la 
spesa per le quote di ammor-
tamento degli interessi dei urn 
ti:i contratti e dei prefinan/ia-
nienti (ora CJ miliardi). Bilan 
ci delle aziende comunali disse 
stati (uno solo in attiwi: quello 
dell'ACEA: per ATAC e STE 
FER in venti anni sono stati 
spesi. a pateggio dei deficit, 2^1 
miliardi e pas c a . mentre la pan 
rosa caduta del numero dei pas
seggeri continua). 

Le cifre sono paurose. enor-
mi. ma da sole non dnnno anco-
ra la misura del disastro e del 
marasma capitolino. Non e so
lo e tanto l'entita delle cifre. 
ma e il loro perche c. in ultima 
istanza. la loro destinazione 
reale (chi. cioe. in elTetti ne ha 
lK*neflciato) a suscitare sean-
dalo e indigna/ione. 

Uno dei piu important! r per
che » (sul quale si mseriscono. 
anche se non meccanicamcnte e 
necessarianiente. g!i altri) e 
quello politico generale. t h e ha 
la sua origine soprattutto dal
le jxirte capitoline. nei vari mi-
nisteri, nel governo. nella ix>li-
tica seguita dalla DC. 

II discorso riguarda il falli-
niento. 1'incapacita che anche 
nel set tore delle finanze degli 
enti locali (oggi in crisi) il cen-
tro sinistra ha messo in luce 
lasciando nel cas;et to dei buoni 
propositi le riforme promessc. 

E' un di.scorso. tjuesto. sacro-
santo (anzi. proprio stasera il 
Consiglio comunale si dovra 
pronunciare su un online del 
giorno. presentato dal gruppo 
comunista nel tiuale. fra l'al-
tro. si invita il governo « a 
prendere subito opportune ini. 
ziative affinche nel corso della 
prcsentc leoislatura siano pre-
scntati cd adottati dal Porta
mento i proL'i'eriirnf'ifi reclama-
ti dall'Associazione Comuni di 
Italia ncl suo recente congrcs-
so*). 

Tuttavia. per capire davvcro 
i t mille miliardi >. il discorso 
deve essere al largato a tutta 
la |H>litica goveinativa e reso 
piu specilito nei suoi significati 
peculiari romani cliiamando in 
causa !e Uiuntc di centrosini -
stra ( ton Petrucci. sindaco o 
meno. e il gruppo doroteo for-
za dominante) e (si. signori li-
berali . che oggi tanto cianciate 
di deficit capitolino) anche 
quelle di ccn t rodes t ra (con la 
DC sempre in posizione di for-
za e il PLI ton buoni timoni in 
niano). 

Facciamo'.o allora questo di
scorso piii particolare. punto 
per punto per quanto lo spa-
zio ce lo consente. 

Grandioso successo del festival * 

Mai vista I 
tanta folia i 

• • • 

ai Gordiani I 
Le sezioni premiate nella sottoscrizione J 

ressi. manutenz.one delle opi?re 
e COJI Via). 

Ma anche qui il prob'.ema non 
e .solo quantitativo, ma qualita-
t : \o . Riguarda non solo quanto, 
ma come e avvenuta lespansio-
ne citta<hfia. Certo. i»rtaiuio l 
servi/.i urbani dovunque la gt.n-
te andava ad abitare, il Comu
ne ii e trovato suile spalle il 
passivo <)i uu'area attrezzata 
molto piii grande ili <|iianto sa-
rebbe stato necessano. Ma il 
dove e il nuamlo la g tn te e an-
data ad <il>itare l'hanno deciso 
i ' big delfedilizia v. 

Vent'anni fa a Prima Porta 
e'erano .si e no venti ease, ma 
un agrario. Eduardo b.ins<m:, 
e":>be I'ldea <li acqu'.stare (pjr 
quattro soldi) i terrein per \M. 
\e:ulerli in parte ad e t 'a r i . I 
pnmi lotti furono venduti a cen
to lire (a Sanaoni erano costati 
2 i ) ; poi man m.uio che la bcr-
gata, tutta abusiva. crebbe i 
pie/zi .sal.rono fino a gmngere 
•n alcuni casi a 3000 lire il mq. 
Le case a un piano diventarono 
via via piii alte fino a che 1'Isti-
tuto Case Popolan non vi eo-
strui alcuni blocchi di apparta-
menti. 

Non tutto veime lottizzato, na-
turalmente. I * big » si tennero 
la loro par te di terreno per ri-
serva che hanno venduto solo 
alia fine, a borgata definita. con 
i primi servizi portati dal Co
mune. Quanto hanno guadagna-
to? Poi nel "65 l'alluvione e la 
decisione del Comune di ristrut-
turare 1'intera borgata. con la 
spesa di vari miliardi. E ci sono 
stati (non dimentichiamolo) otto 
morti. 

Si dira che e un discorso del 
passato. Che col centro-sinistra 
tutto e cambiato. Xon e cambia-
to nulla invece, o e cambiato 
poco. II gruppo consiliare comu
nista capitolino lo ha documen-
ta to: l 'abusivismo e la specula
zione continuano, continua il 
meccanismo di sempre : una 
< citta ombra » di 50.000 abitanti , 
a cui il Comune dovra fornire 
domani i servizi (contraendo na-
turalmente nuovi debiti) s ta na-
scendo nell 'Agro e a Tor Bella-
monica hanno lottizzato perfino 
le falde freatiche dell'ACEA. 

POLITICA FISCALE 
Questo per le spese. Le entra

te . lo abbiamo detto. sono « ri-
g:de >. E' il gergo tecnico-buro-
cratico. In sostanza vuol dire 
che non si pagano le tasse. so
prattutto non le pagano i « pesci 
grossi >. L'imposta di famiglia 
da una dozzina di miliardi l'an-
no. Una goccia ne! mare dei de
biti. Pure e uno dei pochi stru-
menti che il Comune ha per col-
pire i red<liti p:u cospicui. Gli 
accertamenti vengono fatti. ma 
poi tutto si ferma davanti al n-
corso deH'evasore. Ci sono 50 
miliardi di imposte congelati; 
corrispomlono a 300.000 ricorsi 
che giacciono di fronte alia com-
missione di prima istanza che 
per me.si e rima>ta ferma e che 
ora lavora a pas so di lumaca. 
Sono 50 miliardi di cui i grossi 
cixitribumti godono i benefici. 
ment re il Comune. non perce-
IK'.ido l'imposta. e costretto a 
c i n t r a r r e mutin al 7.50 o 8 per 
cento perdenrio a fa \ore degli 
ovasori. 4 m:liardi all 'anno. 

Vra i ricorsi che giacciono 
presso la divisiooe tributi Citia-
nw quelli d: Alessandro Torlonia 
i400 milioni). Anna Maria Tor-
Ion a (150 m'lioni). Romolc ed 
Erberto Vaselli. i grandi costrut-
tori edili che continuano a de-
nunciare dal 1958 un reddito 
tassabile di 18 milioni contro i 
150 accertat i . Aggrangiamo il si-
gnor Anton.o Annunziata. Gran-
d 'Uffciale . am.co d; Androetti. 
grancle e!et:ore dc p ropr ie ta ry 
d; qae!'i'az:enda di Ceccano dove 
no! 1962 i carabmieri spararono 
uccidendo un operaio. Questo ?i-
gnore non vao'. pagare a Roma: 
ha fat to r:corso perche dice che 
il suo Comune d. residenza e 
Cortina d'Ampezzo (e e 'e anche 
chi — !o vedremo in artra occa-
s one — ha scc'.io C^pn). 

Fra i ricorrenti. prima alia 
Commis<;ione comunale e ora 
alia GPA e'e anche un ex sin
daco. que". G.ietano Rebecch.ni 
che de; debiti comunal: p»>rta 
certo pesant: re-pon-tab-hta. Ila 
voluto a s a uneervi i «oMi che 
dove a'. Comune «ia'. I960 i m [ » 
n b:!e annaaie di 4 nulon.K 

Ultimo -ign.f.cat.vo particola
re : alle 1.1 .-o::ocomm>s ,>i. c.ri 
e aff dato Tesame de: ru-ors. so-
rn> addetf :n t.itto set'.e m p e -
g.ui: 6 sojtretari e un me*«o 
* camm:na:ore >. Ecco il t can 
none » che il centro-s.n.stra pjn-
ta contro ^ii evasor:. 

II semaforo era abbandonato: il resto Tha fatto I'imprudenza 

Scagliati dal camion 
sui binari del Metro 

Un militare e morto, due i feriti - La sciagura sul 
raccordo anulare all'incrocio con la via Ostiense 
Ferito anche un altro autista - Chilometri di auto 
bloccate per 2 ore - Ferma la ferrovia per Ostia 

II camion in bilico sul ponte trattenuto dalla rele di protezione. In alto i due autisti Fabio Arezzi e Francesco Carucci. 

Colpo a vuoto in via della Scrofa 

TRASP0RTI 
II deficit doll 'ATAC c della 

STEFER e quello che e. Q.iale 
grossa feita delle entrate comu
nali assorbano le due aziende 
e stato detto. Ma dietro j mi
liardi doi d^savanzi e ' e la stes-
sa politica. C'c la rete del 
l'ATAC aumentata in pochi a m i 
da 50.000 a 1 mi lkne 200 mila 
chi]onx*tn (con il numero dei 
pa^seggen dimxiuito* e. come 
al solito. non e 'e nessuoo. al 
mono dei c p e s o grossi ». che 
ha pagato per i terreni che l'ar-
rivo degli autobus comanah ha 
valorizzato. 

Se qualcuno ha pagato. a l so
lito. e s ta to un € pesee piccolo ». 

Ricordiamo una seduta del 
marzo 1965 in Campidoglio. Era 
l 'cpoca della battaglia ostruzio-
nistica del gruppo comunista 

La be I la francesina 
fa da «palo» ai ladri 

Troppo giovane, troppo b:on-
da . troppo sexy per pas^are inos-
s e r \ a t a . aveva s^eito una pro
fess one dove per emergere la 
6V>:e pr.ma e l a spe t to normale. 
norniahsi.nvo. q-.ie'.lo del!e per-
sor>e d; tutti i g:omi. r a j petto d: 
quelli che xicontriamo al ba r 
sul t ram, in ufficio: il mestie-

re del * palo ^. Lei. la dolce 
france-:na dagli occh; azz j r r i . 
m a TMiMJ-z che face\a girare 
la testa. 

M a n e France W s - e r c . nata 
22 ann; fa a Mars.<ji:a s. era 
p.azzaia sot to i'. paUun di \ ; a 
della Scrofa 30 e avvertiva i 
suoi compile: M. i ro Fabbr: 21 

Via Gatteschi: pronto 
la pernio balistica 

Il generale Ugo Bianchi ed il colonnello V ncenzo Vecchiam> 
hanno consegnato a 11'ufficio istruttoria del Tribunalc la perizia 
balistica su'.l'arma che era stata ritrovata in via Bas:lio Puoti. 
La nenzia era stata rich esta dal dottor Giovann; Del Basso, che 
conduce 1'istruttona suU"omic:dio dei fratelli Menegazzo consuma:o 
in via Gatteschi. 

More Del Monaco e morto 
In una clinica romana c deceduto ten sera all'eta dA 83 anni 

Ettore Del Monaco, padre del tenore Mano. II decesso e a\-venuto 
per collasso cardiaco mentre Mario Del Monaco si trova in Spagna. 
ad Oviedo, per impegni di lavora. 

ann:. via Castel G.ubileo e G.o-
\ annj Bald, 20 ann:. via Fa \ r e t -
to 12 .M? a r n \ a v a q.ialci n.>. 
Ma oi'.re che bella. Mane Fran 
ce e anche :n :v>" d.-att.'-'.TJ. 
d.fvtto iter cu; le e -f i i^j^o ad ::r. 
cer to p jn :o t h e un JO no. ii s. 
gnor G:u*ep,>e D< G ovanni. alia 
Cii; abi:az-one s tavano facencii> 
vis/.a 2li amic: della france-e. 
e ra nen t ra to a casa . E infatti 
il Di Giovanni, aper ta la porta. 
s: e accorto che e 'era qualcuno 
nella sua camera da letto. Pru-
dentemente ha rinchiuso la porta 
ed ha a w c r t i t o la polizia. Ma 
q.iando gh agenti sooo ar t :va t i 
ne l l appar tamento non hanno 
trovato piu nessuno. 

Hanno comincialo a girare 
nella zona e la loro attenzione 
e stata o w i a m e n t e subito at-
t ra t ta dalla be.la francese. Pec-
ca to che il loro interessamento 
sia s ta to neeessanamonte solo 
professionale. Marie France mo-
ri tava qualcosa di p:u che un 
burocratico interrogatorio e un 
cellulare per Rebibbia, quando 
ha ammesso la sua colpa. facen-
do anche i nomi dei due com-
plici ar rcs ta t i nella nottata. Bel
la distrat ta e t raditr ice. 

Nella foto: Mar ie F r ance 
Vissiera. 

Un semaforo che non funziona. 
un posto di polizia ^guarnito. 
una imprudenza, hanno provo-
cato la morte di un militare 
e :1 fcrimento di altri due. 
.sbalzati (!o;>o uno scontro dal 
camion dove \i . iggiavano. in 
una scarpata alta dieci ir.etri. 
I>o s|K"ttaco!are incidente e av-
vefiuto verso le 14 all'incrocio 
tra la via 0«tiense e il Gran 
Raccordo Anulare. 

A quell 'oia un camion mili
ta re del primo aiitortruppo de'lo 
.ni'ocentro della Cecch anola. 
provemente da Vitinia e diret-
to in citta. «i trovava all'altezza 
dell'mcrocio con il Gran Rac
cordo. L'auti-ta. P'rance.-co 
Carucci di 20 anni. rla iontano 
ha visto »" gro>M) camion e 
rimorch :o t h e si a w cinava al
l'incrocio. proveniente da Fiu-
mitino e diretto all 'EUR. ma 
ha jien-ato di riu.-c.re a far-
cela a pa«>are. 

II canvon che e della ditta 
di trasporti Or-ini. era guidato 
da Fab o Arezzi d 3 ! anni. abi-
tante in via Ciemente IX 8-J e 
aveva come secon<io aiitis'a At 
tilio Bimbo di 4$ anni ab.tan-
te in via Bentr.ogllo 30 C e 
s ta to ?olo un ten ta t . \o d- frem-
ta quando i d;ie a;it:-:i - -ono 
accorti che or i ra lo -on-.'ro era 
inevitabile. P^r agendo r dotto 
con que=ta improvvsa :n.ino\ra 
la velociia. l 'urto e «ta*o vi«-
lentissimo. I-a motrice del ca
mion ha preso in p eno la ^37-
te po?ter;ore del mezzo mi.itare 
facendoeli fare un mezzo giro 
su se stes«o. 

I t r e m htar i che si twnavano 
sul cassone del cam.on. G.org o 
Guastini di 20 anni da Santo 
Stefano Ma era in pro\i"nc:a di 
La Spezia. Roberto Bori da C;ne 
dj 21 anni e Sauro Mazzo'.la d. 
20 anni da Crisp'no n prov n-
c ;a di Ro\ igo «ono *?ati sbal
zati \ iolentemente fuori del r 
sponde del mezzo e proe ' -a* ' 
e'ii per una «caroata in fon-io 
alia quale corre la l :nea del a 
mr . ropo i tana per 0<t:a 

I corpi dei t re g.ovan cono 
finiti proprio sulle rot a if e ]a 
loro buona sorte ha .oluto che 
in quel momento non tran« :ta* 
se alcun convoglio. Dal canvon 
a rimorchio rimasto n h lico 
sul viadotto ai l i m t , del fosso. 
trat tenuto dalla rete di orote 
rione sistemata lunffo il ponte 

Grove lutto 

di Giorgio Rossi 
Ancora giovanissima. la signo 

ra Carla Rossi e stata stroncata 
leri da un male incurabile. Era 
moglie del nostro amico c col 
leza dottor Giorgio Rossi, diret 
tone generale della I.ea da ca<a 
editrice della rivista l'Autonv> 
bile). 

Al caro Giorgio e alle figlie. 
Susanna e Veronica, esprimiamo 
in questo momento di atroce do-
lorc le condoglianze piu sentite 
di tutti i compagni dell'Unifd. 

t h e scavalca la ferrovia. un 
\ e i o e proprio Hume di nafta 
si e nve r sa to sulla s trada ba-
gnando anche i corpi dei giova-
ni militari r.versi in fondo alia 
M.arpata. 

i Era una scena agghiacciante. 
ha raccontato uno dei te^timo-
ni oculari. il camiom^ta Rena-
to Marsi. I corpi de, t re ragaz-
zi sulle rotaie e noi a enrrere 
gia giii per il dirupo sperando 
t h e pel frattempo non p.i--a<-e 
il metro. Non credevamo di fro 
varli vivi. dop,-> un \olo di quel 
genere ed invece nella rii.^gra-
zia =ono stati \ e r amen te for-
tunat; ». Di 1; a qualche ora 
invece uno dei si ova m moriva 
airospedaie. 

Mentre i soceorr tori ferma-
vano alcune auto di pa=sa2Cio 
per t raspor tare i fenti al S. 
Eugenio, i due autisti . che nel 
frat tempo erano sce>i. ;ono ri-
masti a guardarsi senza aver la 
forza di intervenire. 

Poi pian piano sj >ono ripresi 
ed hanno cominciato a racconta-
re a tutti gh automobilisti. che 
aveva no dovuto fermarsi per
che i due automezzi aveva no 
bloccato Ic due importanti ar-
terie. i termini de l l i ncden te . 
E\identemen".e le loro tes erano 
discordant!, ma si <-ono trovat; 
d .iccordo r.el d i th i a ra rc t h e 
1'inc.dente ni>n vi sarebbt- veri-
ticato se :l «emaforo ali'incro-
c.o a i e s s f funz onato 

Q lesto semaforo ha de'.lo io 
Arezz.. funziona dalle 7 d: 
matt.na alle 13. poi. non si sa 
;>trcht-. viene s taccato e conti
nua solo a lampeggiare. E' una 
cosa incrtdibile che in un in-
crocio come questo si pos«a 
pensare a speenere il semaforo. 
K poi perlomeno ci fos«e stato 
un aaente d polizia. Guardate 
.i — e :n-l.ca*.a il casotto del 
po^to f i^o delia s t radale pro 
P' .o id 'in angolo del q-:a«lr.-
\.o — non c"e nc ; s uno . P-^r ora 
i. :raffico e ^lato d:-c*.*o da 
a ;'.oT">b.l .-ti \olenteros >. K 
2".i effetti era^.o evident.: alle* 
l*i cent.na'a d. macch ne crarn-* 
ar.cora bloccate suU'Osticnse e 
sul Gran Raccordo. 

Anche Francesco Carucci. non 
r :usc: \a a darsi pace : * Con 
altri commilitoni ogni giomo 
faccio questa s trada per por-
t a re da mangiare ai soldat. di 
guardia ai depositi di carb i 
rante di Vitinia e ogni vo'.ta 
che passavo a questo incrocio 
non potevo far a meno di pen
sa r e che era proprio un delitto 
spegnerlo nell'ora di maggior 
traffico e s tavo at tento Ogg: 
non =o cosa e succsso. Ho solo 
sent to una gran botta dietro 
e mi «ono ri trovato in mezzo 
al "incrocio ». 

Xel pomeriggio quando i due 
autist- si sono recati aH'osped'T-
lo per accertars i rlel'.e condi-
zioni dei fent i . hanno trovato 
Roberto Bor, ormai pr.vo di 
vita. Gli altri ne avranno per 
pochi giorni. Al traumatologico 
e r icoverato anche Attilio Bim
bo. secondo autista del camion 
a rimorchio 

Fino a notte innltrata ncl 
p a i t o di villa Gordiani 1 
compagni delle t i e sc ion i di 
Tor de' Schiavi. Villa dot 
diani e Xuova Gordiani ban 
no continuato a canta ie e a 
Tale festa intornn al loro 
tiioinale e ai tcini della i ,im 
pa una per la sotto.stri/inne. 
Una fe.sta imponente a cm 
hanno partecipato ditvimil.i 
persone. in g ian pa i te jiiova 
ni. uti.i festa t h e <> h.i flimo 
strato — (IKOIIO ^li oijiani/ 
zatori — quanto I romuinsM 
vogliano bene all 'F ' i i 'o ^ 

Grande M K C I - ^ H h.i ri|>or. 
tato anche la festa di Pie 
t ralata dove si e e-il)ito il 
coniple.sso in.uli'se <• Tlie So:" 
IOVVs a. 

Ieri sera venticinque sp 
zioni della citta e della pio 
vincia sono ^tate premiate 
nel Teatro della Fedeia/ ione 
nel to r so dell'Attivo piovin 
ci.ile presieduto dal lompa 
fino Enrico Herliiii*uei: tut 
te q u o t e nel corso dell'nl 
tima i settimana - della so* 
toscri/ioiie hanno ra«mun'o o 
superato il 100 per cento de! 
l'obiettivo loro asse^nalo 

Hanno r i tevuto in prenvo 
una bandiera del p^utito le 
sezioni di Xuova Alo—andi i 
na. Tor de' Schiavi MOT per 
cento). O.-tia Lido. San Ha 
silio. Amelia. Tiburtina. \".il 
inontone. Palc.strma. Camixi 
Marzio. E' Stato invece do 
nato un volume degli Editon 
Riuniti alle sezioni di Port.i 
Medagha. M. \ e r r i e Vet d u o . 
A'-'u/zano ; 1 f Ili per cenin). 
Velletii Cen' io . Arsoh. Ce 
naz.-'ano. (101 IHT centol 
F' l a n o. Licenza. Marano 
Equo. Poli. Allumiere. Xaz 
7ano. Gallicano. Artena. Car 
pineto. Cerreto. 

II compasmo Henzo Trivelli. 
segretario della Federazione 
romana. ha il!u=trato la sua 
rela/ ione ove. oltre a fare 
il punto sui principtli temi 
di politic.! nazionale ed in 
ternazionale. e stata illtistra 
ta la situazione di cre scentc 
impepno del parti to nella cit 
ta e nella provincia. Il r;sul 
ta to (omplessjvo della Fe 
dera^ione nella raecolta dei 
fnnrii j>er la nostra stampa r 
st.ito a tutto leri del K5 per 
cento riellobiettivo di 100 
tnilion:. 

A conclusione della * setti 
mana -. in tut te le ?ezioni 
impocnate si o svolta una 
diffusion'' strRordinaria dpi 
Yl'mta che ha portato a! 
I'eccezionale risultato di 7000 
cop:e in piu oltrc que.Ie della 
diffusione riomenicale abitua 
le. F]* stato cer tamente un ri 
sultaio r.otc'.ole. come ha sot-
tohneato il compagno Tri 
velli. che da un se?no del 
crescente intcresse con cui 
tutti seguono la politica r ' e 
iniziative del nostro parti to: 
notevoli imi>egni gia *.omin-
ciano a jx-rven're per la dif-
fo<;if>ne stranrdinari? di do 
men ca pro^sima. 

Altre sezioni che hanno pre 
=<•> pa i t e all'tmpcar.o dHln 
* -ett.n:.*na * elella 5-o'.to-cri-
z.one meritano un cenno par 
t icolare IXT il risultato ras-
Ciunto nspet to al loro ob :et-
tivo: S.ilar,o. Cominah . Por-
tuense Villini. Tnillo. EUR. 
Tuscolano. Porta S. Giovan
ni. Prenestino ed Acilia. Le 
feste deiri-'nifa che s: sono 
concluse domenica hanno se-
gnato do\iinque un marcato 
successo. Con particolare in-
teresse c s ta ta seguita la 
Tavola rotonda a Genazza-
no sul problema dei traspor
t i : un grande successo di 
folia a Cocciano (F'rascati). 
ed al trct tanto d x a s i per al t re 
sezioni come Gcnzano. Val 
nmntone. P.e t ra la ta . Nella 
foto: un momento della fe
sta ai GoGrd.am. 

il_partitq 
FGCR — Alle ore 11,30 In Fe

derazione dlretlivo dalla POCR. 
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